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Struttura della presentazione

Ch    i f bbi i t d d? Che cosa sono i fabbisogni standard?
 I fabbisogni standard nella normativa italiana
 La determinazione dei fabbisogni standard:  La determinazione dei fabbisogni standard: 

metodologie e risultati
 Prospettive di applicazione: perequazione e revisione Prospettive di applicazione: perequazione e revisione 

della spesa
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Che cosa sono i fabbisogni standard?

• Indicatori di variabilità “giustificata” nei bisogni e nei Indicatori di variabilità giustificata nei bisogni e nei 
costi di produzione a livello locale, su cui basare 
l’attribuzione delle risorse finanziarie agli enti 
territoriali (a fini perequativi o di consolidamento dei conti territoriali (a fini perequativi o di consolidamento dei conti 
pubblici)
 superamento delle distorsioni della spesa storicap p

• Strumenti di monitoraggio ed efficientamento della spesa 
l l  h  t  di i ti  li i i t t i l li locale che consentano di incentivare gli amministratori locali 
ad una maggiore accountability
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Quali fabbisogni standard? (1)Q g ( )

Approccio bottom-up

Fabbisogni standard come prodotto tra quantità-obiettivo di 
prestazioni x costo unitario standardizzatoprestazioni x costo unitario standardizzato

pro: tutela dei diritti di cittadinanza
contro: forti requisiti informativi; determinazione endogena 

dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie, 
“aggiustamenti” per assicurare coerenza tra il gg p
finanziamento necessario per la fornitura del paniere e 
il vincolo di bilancio aggregato
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Quali fabbisogni standard? (2)Q g ( )

Approccio top-down

I fabbisogni standard derivano dall’applicazione di formule di 
riparto territoriale su un fondo complessivo la cui dimensione pa to te to a e su u o do co p ess o a cu d e s o e
è decisa a livello nazionale in relazione alle compatibilità macro-
finanziare

pro: programmabilità delle risorse; requisiti informativi
relativamente limitati

contro: rischio di divari bisogni-finanziamento
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I fabbisogni standard nella normativa italiana

N ll  i  i li  ll  fi  l l  i f bbi i Nella normativa italiana sulla finanza locale i fabbisogni 
standard sono richiamati in tre diversi ambiti:

• il sistema perequativo
• la determinazione degli obiettivi del PSI
• il riparto dei tagli sulle risorse comunali – spending review
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I fabbisogni standard nella perequazione (1)

Legge delega sul federalismo fiscale (42/2009)

R i i RSO (D l  68/2011)Regioni RSO (D.lgs. 68/2011)

Perequazione:
1) S  l ti  i li lli i li d ll  t i i1) Spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni

 sui fabbisogni standard
 integrale

verticale verticale
I trasferimenti perequativi colmano il divario tra fabbisogni 
standard e capacità fiscale standard 

2) Spese “autonome”
 sulla capacità fiscale
 parziale parziale
 orizzontale
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I fabbisogni standard nella perequazione (2)

Legge delega sul federalismo fiscale (42/2009)

Comuni e province (solo RSO) (D lgs  23 e 68 del 2011)Comuni e province (solo RSO) (D.lgs. 23 e 68 del 2011)

Perequazione:
1) funzioni fondamentali (spesa corrente al netto interessi)1) funzioni fondamentali (spesa corrente al netto interessi)

• sui fabbisogni standard
• integrale
• verticale• verticale
I trasferimenti perequativi colmano il divario tra fabbisogni 
standard e capacità fiscale standard 

2) funzioni diverse da quelle fondamentali (spesa 
corrente al netto interessi)
• sulla capacità fiscale
• parziale
• orizzontale (?)

8



Commissione tecnica paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscalep

COPAFF

I fabbisogni standard nella perequazione (3)I fabbisogni standard nella perequazione (3)

Vincolo di invarianza  di risorse
Dal meccanismo di perequazione non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per lo Stato (almeno fino a che si 
tengano fissi i livelli essenziali)
Diverse modalità di adempimento:
• per le funzioni in cui i livelli di servizio non sono misurabili
 approccio top-down per cui il vincolo va realizzato  approccio top down per cui il vincolo va realizzato 

attraverso la decisione sulla dimensione finanziaria del 
fondo

• per le funzioni in cui i livelli di servizio sono misurabili• per le funzioni in cui i livelli di servizio sono misurabili
 approccio bottom-up per cui il vincolo va realizzato 

attraverso la decisione sulle prestazioni da fornire 
(livelli essenziali delle prestazioni)(livelli essenziali delle prestazioni)
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I fabbisogni standard nella perequazione (4)

A  di i li di d ti iAssenza di vincoli di destinazione
I trasferimenti perequativi derivanti dall’applicazione dei 
fabbisogni standard non hanno vincoli di destinazioneg
fabbisogni standard come meri elementi “contabili” per 
guidare l’allocazione delle risorse tra enti locali

Incentivi all’efficienza
Se il fabbisogno standard risulta maggiore della spesa Se il fabbisogno standard risulta maggiore della spesa 
effettiva, la differenza positiva è acquisita dal bilancio 
dell'ente locale
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I fabbisogni standard nella perequazione (5)

Nel Fondo di solidarietà comunale (2013-2014, istituito con la 
legge di stabilità 2013):
 perequazione orizzontale (i trasferimenti statali sono  perequazione orizzontale (i trasferimenti statali sono 

sostituiti da un maggior gettito Imu)  
 tra i criteri di riparto del fondo: fabbisogni standard
Successivamente (D L  35/2013 ) i fabbisogni standard sono stati Successivamente (D.L. 35/2013 ) i fabbisogni standard sono stati 
esclusi dai criteri di riparto per il 2013

La legge di stabilità per il 2014 (comma 380-quater) ha La legge di stabilità per il 2014 (comma 380 quater) ha 
modificato nuovamente le norme relative al Fondo di solidarietà 
comunale per il 2014:
 il 10% dell'importo attribuito ai comuni interessati al Fondo è il 10% dell importo attribuito ai comuni interessati al Fondo è 

accantonato per essere redistribuito tra tali comuni sulla base 
dei fabbisogni standard approvati dalla Copaff entro il 31 
dicembre
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I fabbisogni standard nel PSI

Nella riformulazione dei parametri di virtuosità ai fini 
del PSI la legge di stabilità 2013 prevede che a partire 
dal 2014 si dovrà dare prioritaria considerazione alla dal 2014 si dovrà dare prioritaria considerazione alla 
convergenza tra spesa storica e fabbisogni 
standard
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I f bbi i d d ll  di iI fabbisogni standard nella spending review

 Nell’ambito della spending review per gli enti locali (dl Nell ambito della spending review per gli enti locali (dl 
95/2012 e poi legge di stabilità 2013) i tagli al fondo 
sperimentale di riequilibrio sono state imputati ai 
i li i ll  b  d ll’i t tt i  d tt  singoli comuni sulla base dell’istruttoria condotta 

dall’ANCI anche tenendo conto dei dati raccolti nell’ambito 
della procedura per la determinazione dei fabbisogni p p g
standard nonché degli stessi fabbisogni standard

 Nell’ambito del programma di lavoro del Commissario 
straordinario della revisione della spesa: costituito un 
gruppo di lavoro su “Fabbisogni e costi standard”gruppo di lavoro su Fabbisogni e costi standard
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SPESE CORRENTI COMUNI IN RSO 2010 Ammontare 
(milioni euro) %( )

1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione 
e di controllo (solo 70%) 8.435 24.82%

2. Funzioni di polizia locale 2.635 7.75%2. Funzioni di polizia locale 2.635 7.75%

3. Funzioni di istruzione pubblica 4.353 12.81%

4  F i i l  d ll  i bilità  d i t ti 4 273 12 57%4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 4.273 12.57%

5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell’ambiente 7.186 21.14%

6. Funzioni del settore sociale 7.107 20.91%

Totale funzioni fondamentali 33.989 100.00%
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processo concluso sul piano tecnico

Funzioni di polizia locale approvato dpcm definitivo Funzioni di polizia locale pp p
21.12.2012

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e 
di controllo (solo 70%)

approvato dpcm preliminare 
18.04.2013

approvazione CopaffFunzioni di istruzione pubblica approvazione Copaff
23.12.2013

Funzioni del settore sociale approvazione Copaff
23.12.2013

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti approvazione Copaff
23.12.2013

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell’ambiente

approvazione Copaff
23 12 2013dell ambiente 23.12.2013
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (1)g ( )

Operazione tecnicamente complessa. Stretta collaborazione 
tra SOSE, IFEL e COPAFF

Raccolta di informazioni molto dettagliate attraverso appositi 
questionari inviati a 6.702 comuni e 291 unioni di comuni 
(solo RSO) + province (solo RSO)(solo RSO) + province (solo RSO)
 informazioni di natura strutturale relative alle modalità di 

svolgimento dei vari servizi
 input (personale impiegato  dotazioni strumentali  unità locali  input (personale impiegato, dotazioni strumentali, unità locali 

utilizzate, ecc.)
 output (servizi svolti, utenti serviti)
 modalità di svolgimento dei servizi (gestione diretta  Unioni di  modalità di svolgimento dei servizi (gestione diretta, Unioni di 

comuni e altre forme di gestione associata)
 informazioni di natura finanziaria per riclassificare e integrare 

i dati contenuti nel Certificato di conto consuntivo
Pesante attività di controllo della qualità dei dati (gravi 
incoerenze riscontrate)
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La dete mina ione dei fabbisogni standa d  La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (2)

Per le singole funzioni (e talvolta sottofunzioni) il fabbisogno 
standard di ogni ente è determinato come valore atteso di

 una funzione di spesa 
oppure di

 una funzione di costo

ti t  tili d  l  t i  t i d ll  stimate utilizzando la tecnica econometrica della 
regressione multipla
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (3)g ( )

Funzione di spesa
Qual è la spesa giustificata per un certo servizio date le Qual è la spesa giustificata per un certo servizio date le 
caratteristiche della popolazione e del territorio del comune 
considerato?
Spesa ente = f (prezzi input  contesto offerta e domanda  reddito)Spesa ente = f (prezzi input, contesto offerta e domanda, reddito)

Funzione di costo
Qual è il costo giustificato, date le caratteristiche della popolazione 
e del territorio locale, per fornire un’unità del servizio (o per 
garantire il servizio ad un utente) da parte del comune considerato?
Costo fornitura = c (prezzi input, output, contesto offerta)
La funzione di costo ha un contenuto informativo più ricco perché 
considera esplicitamente i livelli di output effettivamente forniti al 

d l dd d ll b l d h l d dposto del reddito e delle variabili di contesto che spiegano la domanda
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (4)metodologia (4)

Quando la natura del servizio fornito lo consente (prestazioni 
finali per il cittadino identificabili e misurabili  ed “esogene” finali per il cittadino identificabili e misurabili, ed esogene  
rispetto all’autonomia degli enti locali) è stata stimata una 
funzione di costo

Di fatto la funzione di costo è stata stimata soltanto per:
 servizi dell’istruzione (multi-output)
 offerta di asili nido (sottofunzione dei “servizi sociali”   offerta di asili nido (sottofunzione dei servizi sociali , 

mono-output)
 TPL, servizi sociali, gestione rifiuti (in fase di 

elaborazione)elaborazione)
er tutte le altre funzioni (sottofunzioni) è stata stimata una 
funzione di spesa

Solo la funzione di costo consente analisi di efficienza 
relativa 19
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (5)metodologia (5)
La spesa stimata è stata “corretta” per talune sottofunzioni 
imponendo nella fase di applicazione a specifici regressori

l i t d d i  tit i  d i l i ff tti ivalori standard in sostituzione dei valori effettivi:

1) prestazioni discrezionalmente decise dagli amministratori p g
locali (es: forme di gestione dei servizi tributari)

2) divari regionali
3) modalità di gestione (unioni, convenzioni, e altre forme 3) modalità di gestione (unioni, convenzioni, e altre forme 

associate)
4) caratteristiche considerate “non meritorie” per giustificare 

la variabilità dei fabbisogni (es: entrate standard, reddito)g ( , )

Questa “sterilizzazione” richiede in taluni casi adeguate 
indicazioni da parte dei responsabili politiciindicazioni da parte dei responsabili politici
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Un esempio: spese per la gestione dell’ambiente (funzione di spesa)

Variabile Stima OLS Stima OLS 
standardizzata Elasticità

INTERCETTA 138,56572274 *** 0,00000000
CONTESTO                                                                                                                     
Numero di immobili residenziali PROCAPITE 30,85968616 *** 0,30769322 0,18012219

CONTESTO                                                                                                      
Numero di immobili non residenziali PROCAPITE 79,42116342 *** 0,05866645 0,05555636

CONTESTO                                                                                                      
Numero di addetti totali PROCAPITE 28,51391577 *** 0,07665447 0,05119550

CONTESTO                                                                                                     
Numero di unità locali che svolgono attività di servizi di alloggio e di ristorazione 1 826 04763646 *** 0 17428342 0 08535838Numero di unità locali che svolgono attività di servizi di alloggio e di ristorazione
PROCAPITE

1.826,04763646 0,17428342 0,08535838

CONTESTO                                                                                                   
Numero di alunni che fruiscono del servizio mensa nelle scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado (statali, comunali e private) PROCAPITE

48,71505619 ** 0,02907100 0,02057344

CONTESTO  
Presenze turistiche in alberghi e strutture complementari PROCAPITE 0,64705881 *** 0,19396389 0,02543643Presenze turistiche in alberghi e strutture complementari PROCAPITE ,6 , 9 96 9 , 6

CONTESTO                  
Numero di posti letto ospedalieri PROCAPITE 336,32237990 ** 0,03620261 0,00377587

CONTESTO                                                                                                            
Comune litoraneo (Sì/No) 35,47281811 *** 0,16377198 27,99047865

CONTESTO                                                                                                                     0069 809 0 0 38 82 0 8 26CONTESTO                                                                                                                     
Numero di famiglie e convivenze PROCAPITE

54,00695809 ** 0,05387782 0,18126514

CONTESTO 
Densità (Numero di abitanti per kmq di Centri, Nuclei, Attività Produttive e Case 
Sparse)

0,00554357 *** 0,07222110 0,01478937

CONTESTO 
Distanza in Km Comune Impianto 0,03912737 ** 0,02361777 0,01234562

21

Distanza in Km Comune-Impianto 0,039 3 0,0 36 0,0 3 56

CONTESTO                                                                                                    
Numero di unità locali che svolgono attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale PROCAPITE

-124,84742842 ** -0,04275169 -0,00784633
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Variabile Stima OLS
Stima OLS 

standardizzata Elasticità

MODALITÀ ORGANIZZATIVA 
Quota percentuale del Servizio esternalizzato a soggetti partecipati dall’Ente 
rispetto alla spesa corrente utilizzata per stimare i fabbisogni

0,08188466 *** 0,06466133 0,01901888

MODALITÀ ORGANIZZATIVA                                                                                     MODALITÀ ORGANIZZATIVA                                                                                     
Quota percentuale del Servizio esternalizzato a soggetti esterni rispetto alla spesa 
corrente utilizzata per stimare i fabbisogni 

0,03096824 ** 0,02406794 0,00777069

MODALITÀ ORGANIZZATIVA 
Raccolta su chiamata a domicilio (Sì/No) 5,74362037 *** 0,05128081 4,53210914

MODALITÀ ORGANIZZATIVA
Quota percentuale di copertura del Servizio da parte delle entrate da utenza 
rispetto alla spesa corrente utilizzata per stimare i fabbisogni 

-0,73025631 *** -0,18963359 -0,52276886

PREZZI 
Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio – Prezzo al mq (in euro)
Scostamento % dalla media

0,11397088 *** 0,09435045 0,08993082

REDDITO 
0 37635213 *** 0 10408431 0 29696756Reddito imponibile ai fini delle addizionali Irpef (in euro) Scostamento % dalla media 0,37635213 *** 0,10408431 0,29696756

MODELLO ORGANIZZATIVO                                                                                   
Comuni con gestione associata in Unione di Comuni (Sì/No) 38,08345156 *** 0,07817487 30,05044692

MODELLO ORGANIZZATIVO                                                                                        
Comuni con gestione associata in Comunità montana (Sì/No) -4,45267141 -0,00969847 -3,51346216

TERRITORIALITÀ                                                                                                    TERRITORIALITÀ                                                                                                    
Regione – Piemonte -18,34879759 *** -0,13704993 -14,47845574

TERRITORIALITÀ                                                                                                           
Regione – Lombardia -33,74841373 *** -0,27007652 -26,62980570

TERRITORIALITÀ                                                                                                           
Regione – Veneto -35,02874822 *** -0,18957799 -27,64007714

TERRITORIALITÀ                                                                                                           
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TERRITORIALITÀ                                                                                                           
Regione – Liguria -6,21353901 -0,02082700 -4,90290708

TERRITORIALITÀ                                                                                                           
Regione - Emilia Romagna -5,92090974 -0,02468643 -4,67200258
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Variabile Stima OLS Stima OLS 
standardizzata Elasticità

TERRITORIALITÀ                                                                                                        
Regione – Toscana 23,77243010 *** 0,08923884 18,75807259g
TERRITORIALITÀ                                                                                                         
Regione – Umbria -4,74789798 -0,01152087 -3,74641610

TERRITORIALITÀ                                                                                                      
Regione – Marche -31,19507512 *** -0,10612705 -24,61504697

TERRITORIALITÀ                                                                                              
6 70256017 * 0 02631753 5 28877821Regione – Lazio -6,70256017 * -0,02631753 -5,28877821

TERRITORIALITÀ                                                                                                        
Regione – Abruzzo -5,77007876 -0,02197724 -4,55298662

TERRITORIALITÀ                                                                                                          
Regione – Molise -38,94054500 *** -0,08241388 -30,72675224

TERRITORIALITÀ                                                                                                       
Regione – Campania 5,26892743 * 0,02739913 4,15754396

TERRITORIALITÀ                                                                                                          
Regione – Basilicata -14,28993836 ** -0,03947837 -11,27573832

TERRITORIALITÀ                                                                                                          
29 21318808 *** 0 12349611 23 05120260Regione – Calabria -29,21318808 *** -0,12349611 -23,05120260
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Le determinanti dei fabbisogni standard: una sintesi

TOTALE 
(100%)

Rifiuti 
FC05B 

(21.02%)

Sociale 
FC06A 

(16.36%)

Servizi 
generali 
FC01D 

(16.33%)

Istruzione 
FC03U 

(13.50%)

Polizia 
locale 
FC02U 
(7.61%)

Viabilità 
FC04A 
(5.66%)

Territorio 
FC05A 
(4.60%)

Ufficio 
tecnico 
FC01B 
(3.95%)

Asili nido 
FC06B 
(3.57%)

Trasporto 
pubblico 
locale 
FC04B 
(3.56%)

Ufficio 
tributi 
FC01A 
(1.92%)

Anagrafe 
FC01C 
(1.92%)

DETERMINATI DEL 
FABBISOGNO STANDARD 
(In parentesi il peso % di 
ogni funzione in termini di 

fabbisogno totale)(1)
N. impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto % impatto %

POPOLAZIONE RESIDENTE(2) 9 20.09 25.71 64.73 12.16 31.18 43.43 37.41 65.73
SERVIZI OFFERTI 29 13.74 82.01 74.55
MORFOLOGIA E TERRITORIO 7 8.66 14.12 4.53 0.71 5.18 40.33 27.24 9.76 15.20
ECONOMIA LOCALE 8 8.06 22.13 8.29 9.93 5.80 11.81 8.67 10.11

fabbisogno totale)

PREZZI DEGLI INPUT 8 7.95 7.11 6.57 3.26 4.02 18.48 1.95 19.15 20.53 6.35 5.02 18.18 17.71
FATTORI ESOGENI DI CARICO 14 7.58 4.92 24.50 10.39 6.42 24.98 5.32 2.63
IMMOBILI 3 6.87 27.61 15.33 23.75
SCELTE ORGANIZZATIVE(3) 12 5.83 15.57 2.98 12.61 5.40 19.10
DISAGIO SOCIALE 8 5.34 32.62
VEICOLI TRAFFICO E STRADE 11 5.17 0.65 34.86 32.88 16.12
DEMOGRAFIA 9 4.94 9.50 11.24 2.98 3.95 6.24 10.55 13.93
TURISMO 3 4.84 14.62 12.78 3.95 12.51
INVESTIMENTI(4) 1 0.94 8.66 11.40

Variabili utilizzate in fase di stima ma che non concorrono alla determinazione del fabbisogno standard

TERRITORIALITÀ(5) 15 0.00 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
ENTRATE(6) 2 0.00 SI SI SI SI
MODELLO ORGANIZZATIVO(7) 5 0.00 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
REDDITO 1 0.00 SI SI SI SI SI SI
Variabili con impatto prevalentemente negativo

f f g

24
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Commissione tecnica paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscalep

COPAFF

La determinazione dei fabbisogni standard: 
metodologia (6)metodologia (6)

Per ogni funzione il valore monetario del fabbisogno standard Per ogni funzione il valore monetario del fabbisogno standard 
di ciascun comune è stato trasformato in una

quota percentuale (fabbisogno standard dell’ente / somma 
dei fabbisogni standard di tutti gli enti) da usare come 
coefficiente di riparto dell’ammontare totale di risorse p
(capacità fiscale standard + trasferimenti) attribuite al 
finanziamento di quella funzione di spesa

 Approccio top-down: i fabbisogni standard non hanno un 
significato diretto in termini monetari ma forniscono la g
base per il calcolo dei coefficienti di riparto
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
risultati
Relativamente contenuti gli scostamenti percentuali medi tra 
fabbisogni standard e spesa storica per gruppi di comuni (es. per fabbisogni standard e spesa storica per gruppi di comuni (es. per 
popolazione, regioni)
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La determinazione dei fabbisogni standard: 
risultatirisultati
… ma spiccata variabilità degli scostamenti tra fabbisogni standard
e spesa storica per specifici comuni  possibili effetti rilevanti
in sede di determinazione dei coefficienti di riparto
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Prospettive di applicazione (1)p pp ( )

I fabbisogni standard per la metodologia statistica con cui sono 
stati finora determinati possono affrontare in modo appropriato il stati finora determinati possono affrontare in modo appropriato il 
problema di 
allocazione delle risorse pubbliche tra enti locali, qualsiasi 
sia il livello complessivo di risorse attribuito a quel livello di sia il livello complessivo di risorse attribuito a quel livello di 
governo
Congiuntamente con le capacità fiscali standard, i fabbisogni 
standard sono quindi riferimento fondamentale:standard sono quindi riferimento fondamentale:
 per il sistema perequativo (trasferimenti perequativi che 

colmano per ciascun ente il divario tra fabbisogni standard e 
capacità fiscale standard)p )

 per il riparto tra singoli enti di interventi di riduzione delle 
risorse attributi al complesso di comuni  tagli per singoli enti 
basati sul divario tra fabbisogni standard e capacità fiscale g p
standard
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Prospettive di applicazione (2)
È necessario mettere i fabbisogni standard “a regime” nel È necessario mettere i fabbisogni standard a regime  nel 
meccanismo di finanziamento degli enti locali

Determinazione delle capacità fiscali standard
Accelerare la stima delle capacità fiscali standard degli enti 
locali, come “secondo pilastro” dei meccanismi di ripartizione 
delle risorse

Costruzione del sistema perequativo
Mettere a punto il sistema perequativo. Rischio di un mancato 
utilizzo dei fabbisogni standard a fini perequativig p q

Aggiornamento triennale della stima dei FS
Questionario unico annuale da integrare nei Certificati di 
C t  C tiConto Consuntivo

Regioni a statuto speciale
Estendere  in via concordata e consensuale  l’applicazione dei Estendere, in via concordata e consensuale, l applicazione dei 
fabbisogni standard anche agli enti locali delle RSS

29



Commissione tecnica paritetica
per l’attuazione del federalismo fiscalep

COPAFF

Prospettive di applicazione per finalità di revisione 
/ efficientamento della spesa (1)/ efficientamento della spesa (1)

“L’essenza di una RS è il raggiungimento di certi obiettivi di L essenza di una RS è il raggiungimento di certi obiettivi di 
spesa mantenendo una elevata qualità dei servizi pubblici …
Ciò richiede di focalizzare la RS sui guadagni di efficienza, cioè 
sulla minimizzazione dei costi di produzione dei servizi correnti sulla minimizzazione dei costi di produzione dei servizi correnti 
(riduzione degli sprechi) … 
Dato l’obiettivo in termini di qualità dei servizi (e non solo di q (
risparmio), la RS potrà includere anche proposte che portino 
ad un miglioramento della qualità, a parità di spesa” 
(“Programma di Lavoro” del Commissario straordinario per la ( Programma di Lavoro  del Commissario straordinario per la 
revisione della spesa, 19 novembre 2013)
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Prospettive di applicazione per finalità di revisione 
/ efficientamento della spesa (2)/ p ( )

Due linee di lavoro:

1) Diffusione/disseminazione dei risultati dei fabbisogni 
standard per rendere possibile benchmarking tra comuni 
e maggiore controllo dei cittadini sull’operato dei propri 
amministratori locali  favorire l’efficientamento della 
spesa e la riduzione della pressione fiscale locale

2) D i i  di i  di ffi i  l i  d i 2) Derivazione di misure di efficienza relativa dei 
singoli comuni nella fornitura dei servizi e 
conseguentemente determinazione del quantum di 
risorse da attribuire all'insieme degli enti locali risorse da attribuire all insieme degli enti locali 
Dai fabbisogni-riparto ai fabbisogni-efficienza
Aplicazione di tecniche di determinazione dei fabbisogni 
standard differenti da quelle finora utilizzate (stime di standard differenti da quelle finora utilizzate (stime di 
frontiere di efficienza di funzioni di costo)
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1) Disseminazione dei risultati dei fabbisogni standard 

La banca dati dei 
fabbisogni standard 
può diventare parte può diventare parte 

integrante della 
banca dati delle 

pubbliche pubbliche 
amministrazioni
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Dalla banca dati dei fabbisogni standard è possibile desumere              
informazioni utili per migliorare la gestione degli enti locali

Indicazioni di policy 
ll  li à d i i i  ll  li à d i i i  

Alcuni esempi delle Alcuni esempi delle 
informazioni di policy che informazioni di policy che 
emergono dall’analisi dei emergono dall’analisi dei 

sulla qualità dei servizi e sulla qualità dei servizi e 
sulla qualità della spesasulla qualità della spesa

emergono dall analisi dei emergono dall analisi dei 
dati dei questionari dei dati dei questionari dei 
fabbisogni standard:fabbisogni standard:

d ll’ l d lld ll’ l d ll

Indicazioni di policy  
sulle modalità di gestione sulle modalità di gestione 
dei servizi (forme associate  dei servizi (forme associate  

1) dall’analisi delle spese 1) dall’analisi delle spese 
per locazioni emergono per locazioni emergono 
numerose situazioni  che numerose situazioni  che 
presentano una spesa al mq presentano una spesa al mq 
superiore al corrispondente superiore al corrispondente dei servizi (forme associate, dei servizi (forme associate, 

esternalizzazioni, società esternalizzazioni, società 
partecipate, ecc.)partecipate, ecc.)

superiore al corrispondente superiore al corrispondente 
valore OMI;valore OMI;

2) dall’analisi dell’efficienza 2) dall’analisi dell’efficienza 
d ld l

Indicazioni di policy                                 
per lo sviluppo economico per lo sviluppo economico 
d l t it i   d l t it i   

tecnica di molti servizi tecnica di molti servizi 
emergono rilevanti emergono rilevanti 
economie di scala da economie di scala da 
sfruttaresfruttare
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Un esempio di indicazioni di policy: le spese per locazione

Statistiche di confronto tra le spese di locazione dichiarate dai Comuni e il livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio
(valori OMI)
Elaborazione sui dati dei questionari dei fabbisogni 
standard

Comuni con Comuni con Maggiori

Spese per locazione Spese per locazione al metro quadro 
superiori Spese per locazione

al valore di riferimento OMI al metro 
d rispetto ai valori OMIquadro rispetto ai valori OMI

Classi dimensionali Numero 
Comuni

Numero 
Comuni Ammontare Numero 

Comuni % Comuni Ammontare Ammontare % della 
spesa

Meno di 500 Abitanti 692 53 95 12 22,6% 43 28 29,5%
500 - 999 Abitanti 886 135 392 28 20,7% 151 101 25,8%
1.000 - 1.999 Abitanti 1.301 287 1.531 84 29,3% 741 430 28,1%
2.000 - 2.999 Abitanti 807 246 2.000 89 36,2% 871 484 24,2%
3.000 - 4.999 Abitanti 967 372 4.667 141 37,9% 2.357 1.301 27,9%
5.000 - 9.999 Abitanti 1.017 550 10.532 233 42,4% 5.303 2.983 28,3%
10 000 - 19 999 Abitanti 599 427 20.098 209 48 9% 10.779 6.945 34 6%10.000 19.999 Abitanti 599 427 20.098 209 48,9% 10.779 6.945 34,6%
20.000 - 59.999 Abitanti 347 309 52.764 195 63,1% 30.295 20.158 38,2%
60.000 - 99.999 Abitanti 50 49 18.800 31 63,3% 11.831 7.892 42,0%
100.000 - 249.999 Abitanti 26 24 44.995 21 87,5% 33.876 26.895 59,8%
250.000 - 499.999 Abitanti 5 5 22.353 5 100,0% 16.277 12.417 55,5%
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Oltre 500.000 Abitanti 5 5 114.122 5 100,0% 63.496 50.435 44,2%
TOTALE 6.702 2.462 292.348 1.053 42,8% 176.021 130.070 44,5%
- Importi in migliaia di euro
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2) Dai fabbisogni-riparto ai fabbisogni-efficienza) g p g
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